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Piazza Giustino D'Uva, 1 - 86078 Sesto Campano (IS)
Tel. 0865 928120 - 0865 928320

e-mail: sestocampanodo^libero it - oec; sestocamoano(d>leaalmail.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SESTO CAMPANO - P.za Giustino D'Uva,
1 -86078 - SESTO CAMPANO (IS) - Italia - Tel. 0865 928120/928320 - Fax 0865 928659
- pec sestocamDano@leQalmail.it - mail info@comune.sestocamDano-is.it ;
OGGETTO DELL'APPALTO: "INTERVENTI PREVALENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE

DEL RISCHIO SISMICO E CONNESSA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA

G.D'ANNUNZIO- LEGGE 11/12/2016 n. 232, art.1, commaUO DECRETO N. 1007/2017 e
s.m.i. - IMPORTO € 684.446,50 - CUP J59H1800018000 Importo lavori € 507.000,00, di cui €
482.000,00 soggetti a ribasso ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso";

PRECISAZIONI

In riferimento al bando di gara pubblicato in data 04/09/2020 e alla rettifica pubblicata in data 0709/2020 si
precisa quanto segue:

• gli ELABORATI GRAFICI dovranno essere rappresentati da un numero MINIMO di 11 tavole ovvero,

almeno una tavola formato A3 per ogni sub criterio, fino ad un MASSIMO di 15 tavole, sempre in

formato A3.

• L'espressione riportata nel corpo dell'art. 7, a pag. 6 del Disciplinare, ultimo capoverso nella parte

concernente BUSTA B - OFFERTA TECNICA, recante il seguente testo: "É fatto obbligo all'impresa

aggiudicataria, relativamente alle opere migliorative offerte, di produrre, comunque prima della

stipula del contratto, il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dalle vigenti normative

sottoscritti da un tecnico competente e abilitato alla progettazione delle categorie di opere oggetto di

appalto", deve intendersi annullata, in quanto l'offerta migliorativa non contempla la redazione di

nuova e differente progettazione rispetto a quella esecutiva già posta a base di gara.

• la Tabella A e la Tabella B, all'Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, pag.7 e seguenti del

Disciplinare di Gara, vengono di seguito riportate per un maggiore leggibilità e comprensione:
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Gestione del cantiere. Pa :o

80

Aspetti tecnologia e reaìi77ati\i. Pb SO
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Aree esterne. Pc 5

QualitàarchitetR^nica. migiioramento enerfetico e
ambientale.

Pd 15

Manutenzione e gestione dell'opera. Pe 10

ECONOMICA

Rit^sso percentuale unico sull'importo postoa base di
gara, al netto degli onen per la sianezza.

10

OfFEUTA

TEMPO

Ribasso percentuale unico sui tempidi esecuzione delle
opere.

10

TOTALE PUNTEGGIO 100
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